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OGGETTO: Concessione di contributo a favore del Comune di Percile, ai sensi delFart. 8 del
“Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive modifiche,
e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”, di cui all’allegato A alla propria deliberazione 3
dicembre 2015, n. 127.
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Assiste il Segretario generale vicario dott.ssa Cinzia Felci

□

IL D IR IG EN TE AD INTERIM

F.to dott. Michele Gerace

IL D IRIG EN TE

F.to dott. Giorgio Venanzi

L’UFFICIO DI PRESIDENZA
VISTA

la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio)
e successive modifiche e, in particolare, il Titolo I della stessa e l'articolo 51,
comma 4, ai sensi del quale la “concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi,
ausili finanziari o vantaggi economici comunque denominati a persone e d enti
pubblici e privati, compresi gli enti locali, è subordinata alla
predeterminazione dei criteri generali e all'adeguata informazione dei
potenziali interessati”;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale) e successive modifiche;

VISTA

la deliberazione delTUfficio di Presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3
(Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio) e
successive modifiche;

VISTA

la determinazione del Segretario generale 28 gennaio 2014, n. 45 (Istituzione
delle aree, degli uffici e delle funzioni direzionali di staff presso il Consiglio
regionale. Revoca delle determinazioni 13 ottobre 2010, n. 806 e successive
modifiche e 16 maggio 2011, n. 312 e successive modifiche) e successive
modifiche;

VISTA

la deliberazione delTUfficio di Presidenza 8 settembre 2016, n. 97, con la
quale è stata designata la dott.ssa Cinzia Felci a svolgere le funzioni vicarie di
Segretario generale;

VISTA

la determinazione del Segretario generale vicario 5 maggio 2017, n. 308
concernente “Dott. Michele Gerace. Conferimento delTincarico di dirigente ad
interim delTUfficio Eventi, Promozioni, Compartecipazioni, Contributi”;

VISTA

la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche;

VISTO

il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 (Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42);

VISTA

la deliberazione del Consiglio regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Bilancio di
previsione del Consiglio regionale del Lazio per il triennio 2017-2019, in
applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive
modifiche);

VISTA

la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario
della Regione Lazio 2017-2019);

VISTA

la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive
modifiche e, in particolare, l’articolo 12;

VISTA

la legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 (Disciplina dei criteri e delle modalità
per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio

regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di
iniziative di interesse regionale) e successive modifiche;
VISTA

la legge regionale 16 novembre 2015, n. 15 (Soppressione dell'Agenzia
regionale per i parchi e dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo.
Disposizioni varie) e, in particolare, Tarticolo 2, comma 8;

VISTA

la propria deliberazione 3 dicembre 2015, n. 127 (Regolamento per la
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015,
n. 15) e, in particolare, l’Allegato A alla stessa, recante il “Regolamento per la
concessione di contributi, ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche, in applicazione della Legge regionale 15 maggio
1997, n. 8 e successive modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015,
n. 15”, di seguito denominato Regolamento;

VISTO

in particolare - nell’ambito della SEZIONE II - Contributi alle amministrazioni
pubbliche inserite nel conto economico consolidato - l’articolo 8 (Concessione
di contributi senza programmazione) del Regolamento, a termini del quale
l'Ufficio di Presidenza può, con motivata deliberazione, concedere contributi
alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di
contabilità e finanza pubblica) e successive modifiche anche in deroga alla
procedura di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento, tra l’altro per:
— "... iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente
radicate sul territorio e con caratteri di continuità e ricorrenza” (co. 1,
lett. b));
— “... iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e
comunicazione riconosciuti tali da assicurare congiuntamente un elevato
livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto all'economia locale ”
(co. 1, lett. c));

VISTA

la domanda di contributo presentata dal Comune di Percile, acquisita agli atti in
data 6 maggio 2017, ns. prot. RU n. 10101 dell’8 maggio 2017, e la
documentazione ad essa allegata, dalla quale si ricava, in particolare, che
Piniziativa che si intende realizzare, denominata “GirovagandoPercile”, è
finalizzata alla riscoperta ed alla promozione delle tradizioni storico-religiose,
culturali, gastronomiche e artigianali, nonché delle bellezze paesaggistiche
dell’area protetta dei monti Lucretili, aH’interno della quale si trova il comune
di Percile;

TENUTO CONTO che il calendario degli eventi prevede la celebrazione del Corpus Domini, la
tradizionale infiorata, concerti di musica sacra e classica, che si terranno
all’intemo degli edifici più rappresentativi del territorio, Tallestimento e la
riscoperta dell’antico tratturo (un largo sentiero erboso, pietroso o in terra
battuta, sempre a fondo naturale, originatosi dal passaggio e dal calpestio degli
armenti) da Percile a Mandela e del sentiero dell’antico parco della Chiusa
attraverso i caratteristici fontanili e la fonte dei cavalli, nonché attività di
socializzazione, ricreative e ludiche;
CONSIDERATO

che l’iniziativa in discorso è ritenuta meritevole e coerente con quanto
disciplinato dall’articolo 2 (Ambiti di intervento) del Regolamento;

VISTO

il piano previsionale di spesa, allegato alla domanda di contributo, che ai sensi
dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento, tra l’altro indica “ ...// costo
complessivo d e ll’iniziativa ...e ......in modo analitico le voci di spesa e quelle
eventuali di entrata, le spese assunte in proprio dal proponente l ’iniziativa e le
spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, il contributo richiesto”;

VISTO

l’articolo 10 (Entità dei contributi) del Regolamento e, in particolare, il comma
1, ai sensi del quale “/ / contributo p er ciascuna iniziativa può essere concesso
in misura non superiore a l novanta p er cento del costo complessivo della
stessa”;

CONSIDERATO

che da detto piano previsionale di spesa si ricava un costo complessivo
dell’iniziativa stimato in euro 11.000,00;

CONSIDERATO

che il contributo richiesto per la realizzazione dell’iniziativa in argomento
ammonta ad euro 9.900,00;

VISTA

la disponibilità finanziaria e la capienza del cap. U00023 attestata dalla
struttura competente;

VISTA

la scheda istruttoria prot. RI n. 1864 del 22 maggio 2017, elaborata dalla
struttura competente, contenente i dati e le informazioni inerenti alla
manifestazione oggetto di richiesta del contributo;

RITENUTA

meritevole di contributo la citata iniziativa, in quanto rientrante tra le
fattispecie disciplinate dall’articolo 8 del Regolamento;

VISTO

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni.) e successive modifiche e, in
particolare, gli articoli 26 e 27;

Su proposta del Presidente
A ll’unanimità dei presenti

DELIBERA
a)

di concedere, ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento e in conformità con quanto stabilito
dall’articolo 10, comma 1 dello stesso, un contributo al Comune di Percile per la realizzazione
dell’iniziativa denominata “GirovagandoPercile”, di importo pari a euro 9.000,00
(Novemila/00), a valere sul capitolo U.00023 del bilancio di previsione del Consiglio
regionale per l’esercizio finanziario 2017, che dispone della necessaria capienza;

b)

di incaricare il Segretario generale vicario a porre in essere tutti gli atti necessari a dare
esecuzione alla presente deliberazione;

c)

di ritenere la presente deliberazione immediatamente efficace;

d)

di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Consiglio regionale.

Il Segretario
F.to Cinzia Felci

Il Presidente
F.to Daniele Leodori

COMUNE DI PERCILE
Città Metropolitana Roma Capitale

05.05.2017

Prot. n. 3&C

Al Presidente
del Consiglio Regionale del Lazio
Via della Pisana, 1301
00163 - ROMA

OGGETTO: domanda per accedere ai contributi per le iniziative ai sensi dell'articolo 8 del
"Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi, dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modifiche, in applicazione delia Legge regionale 15 maggio 1.997, r.,8 e successive
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15”.

0 sottoscritto Vittorio Cola nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Percile chiede al
Presidente de» 1 pnstgi’o regionale la concessione di un contributo ai sensi deil’articolo S del
Regolamento in oggetto per realizzare una delle seguenti iniziative:
□ iniziative per finalità di solidarietà e aiuto ad altre popolazioni colpite da calamità naturali o da altri
eventi dì natura eccezionale, ai sensi delfarticolo 4, comma 4. del Regolamento;
/
Si iniziative ritenute particolarmente meritevoli in quanto fortemente radicate sul territorio e con
caratteri di continuità e ricorrenza:
éì iniziative contenenti elementi di forte originalità, promozione e comunicazione riconosciuti tali da
assicurare congiuntamente un elevato livello di visibilità mediatica, attrattività e supporto
alfeconomia focaie.
Consapevole delle
Repubblica n. 445.
contributo concesso
dichiara:
a) che la scrivente

sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del decreto del Presidente della
del 28 dicembre 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dal
in caso di dichiarazioni non veritiere di cui all'articolo 75 del citato dpr 445/2000,
amministrazione pubblica è inserita nel conto economico consolidato di cui

all'articolo 1, comma 3. della legge 51 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e finanza
pubblicai e successive modifiche;
b) che l'iniziativa rientra in uno degli ambiti di intervento di cui all'articolo 2 del Regolamento:
c> che la data di avvio dell'iniziativa è successiva alla presentazione della presente domanda e
comunque successiva al provvedimento di concessione del contributo da parte dell'Ufficio di
Presidenza:
di che tutte le spese sostenute tanno riferimento ad attività poste per il solo raggiungimento di fini

istituzionali del richiederne:
e) che per l'iniziativa non è stata già presentata richiesta di contributo alla Giunta regionale;
I) che l’iniziativa non è finalizzata alla beneficenza;
g) che in caso di accoglimento dell"istanza, la realizzazione dell’iniziativa non verrà affidata a soggetti
terzi, salvo quanto disposto all'articolo 11. comma 2. lettere a) e b) del Regolamento;
h ) ciré in caso di coinvolgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di specifiche
attività inerenti la realizzazione dell'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni
riconducibili al proprio statuto e/o atto costitutivo, da allegare alla presente domanda;
i) di essere a conoscenza di quanto indicato agli anieoli 11 e 12 del regolamento, relativi alle spese
ammissibili e non ammissibili, nonché agli articoli IO. 14 e 15. relativi all'entità del contributo, alle
modalità di rendicoinazione e aìle cause di decadenza e rinuncia;
i che si impegna a presentare la documentazione indicata all’articolo 14, comma 2 del Regolamento
entro e non oltre i 90 giorni successivi alla conclusione dell’Iniziativa;
k) di sollevare il Consiglio regionale da ogni pretesa di responsabilità verso terzi, per fatti connessi
al’ M«ùauVa.

La presente domanda:
1. è inviata completa dell’ALLEGATO A e degli ulteriori allegati

* ielle . . . ....

2. è compilata esclusivamente negli appositi spazi indicati, senza aver apportato alcuna modifica al
testo non preventivamente concordata con gli uffici del Consiglio regionale:
. è trasmessa su carta infestata del soggetto proponente, timbrata e firmata dal legale rappresem=mtc c
v->

esciusiv amente al seguente indirizzo di posta elettronica: -cur.lcmsianu.i-a rccione.iazto jt

Percile fi 05 Maggio 20 ! 7

11 sottoscritto a impegna ad apporre il timbro del soggetto richiedente e a sottoscrivere i documenti di
cui al paragrafo 4. (Ulteriore documentazione da produrre).
1a presente domanda di contributo è compilata su carta intestata dei soggetto richiedente, debitamente
firmata dal sottoscritto nella propria qualità dì tegale rappresentante deilo stesso ovvero da chi ne
eserciti legittimamente le veci, nonché completamente e integralmente riproduttiva del modello di
domanda pubblicato sulla sezione "bandi e avvi si” 'sotto sezione "bandi” della homepage del sito web
istituzionale dei Consiglio regionale del Lazio.
11 sottoscritto, nella medesima predetta qualità, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati
personali contenuti nella domanda di contributo e nei documenti ad essa allegati, nel rispetto delle
finalità c modalità previste dal d.lgs. 196-2003 e ss.mm.

Ferale.

3 Maggio 2017
Firma, del legale rappresentante
rifT T v .

-ALLEGATO A’"
1.

D a n ID E N T IF IC A irvi DEL S O f,T ,m O K 1CHIKDKN'TE

2.

Denominazione: Comune di Percile

3.

C.F. 86001830586 P IVA 02145981003

4.

Sede legale:

Indirizzo Via A. P. borghese. 8 CAP 00020
Comune Perciie Provincia Roma
5.

Referente responsabile dell'iniziativa:

Cognome Solfanelli Nome Alberto
Tel. 0774.469019 Fax 0774.46057
E-mail segreteria a-eomune.perciIe.rm.gov.it PEC postacen e pec.comunedipercile.it

2. D\ ri

RELATIVI AL-LTINIZI A T I V \

t. Titolo dell'iniziativa: GirovagandoPercile
2. Data di inizio: 02/06/2017 (gg mm aa)

Data di fine: 10/07/2017 (gg. min aci}

3. Luogo di svolgimento:
Comune Perciie Provincia Roma CAP 00020
4. Sintetica descrizione dell’iniziativa (almeno 5 righe):
GirovagandoPercile è un viaggio itinerante nel piccolo borgo situato nell'Alta Palle dell’Amene
e più precisamente nella Palle Ustica decantata dal poeta Orazio.
le attività poste in essere e programmazione rivestono la spiritualità dei luoghi con i concerti di
musica classica nelle chiese e Palazzo borghese, la riscoperta del territorio e le attività di
socializzazione con la popolazione anziana, è di fallo un percorso completo che vede
la popolazione tutta coinvolta e unita intorno ai propri valori e tradizioni.
5. Modalità di realizzazione (soggetti coinvolti, eventuali sponsorizzazioni):
La realizzazione delle attività verranno svolte dal comune di Fertile
{Indicare se l iniziativa è affidata alla proloco, a comitati promotori o associazioni senza scopo di
lucro che hanno un rapporto diretto solido e stabile con il soggetto beneficiario, desumibile da atti
o provvedimenti amministrativi da produrre a cura de! soggetto ammesso a contributo.
In caso di cainvoìgimento di associazioni, comitati o fondazioni nello svolgimento di attività
relative la realizzazione dell'iniziativa, questi ultimi svolgeranno esclusivamente mansioni
riconducibili al proprio statuto e a atto costitutivo, da allegare alla presente domandai.
6. lavello dell'Iniziativa: Comunale [_X ] Prov inciale f 1 Regionale [ _X_J Nazionale [_X__ {

7. Rilevanza e corrispondenza dell'iniziativa rispetto a quanto disposto all'articolo 8 del
Regolamento
ai Indicare i motivi di particolare meritevoiezza dell'iniziativa (almeno 5 righe):
La riscoperta compieta dei territorio, delle sue amiche tradizioni e valori sia spirituali che storico
culturali. Non solo i concerti nelle chiese ma anche la valorizzazione delie opere artistiche in
esse contenute e conservate. Non solo la riscoperta degli amichi trattari ma anche la conoscenza
ia riscoperta del territorio e i valori agro stivo pastorali. Perfinire l'importanza dello stare
insieme specialmente con gii anziani e condividere con loro esperienze e valori,
hj Numero di edizioni svolte negli ultimi 10 anni: 4
ci Indicare gli aspetti ed elementi di forte originalità, di promozione e comunicazione tali da assicurare
sia un elevato livello di visibilità mediatica. sia una forte attrattiva e supporto aìl'economia locale
(almeno 5 righe); Le attività poste in essere sono la promozione dì un area di straordinaria
bellezza ambientale e storico culturale. Percile è completamente immerso nell area protetta
.

dei monti Lui rei ili, ed al suo interno è riconosciuta

.:Z<matonaie quiae .stia ai

tutela per ia biodiversità secondo il trattato di Ramsar.
Le iniziative poste in essere dal progetto 'GirovagandoPercile " sono rivolle in questo. promozione
di un borgo dalle alte caratteristiche storiche culturali mi ."rwhh.--i-.-fi
d) Altre informazioni che il soggetto ritiene utile fornire:.
3.

D ati

ban g

vri p e l

so g g etto

rk

mrm-vn-

i Ranca di appoggio: Banca Intesa Bau Paolo Agenzia n.2 di Rieti
2. Conto corrente intestato a: Comune di Percile
3. Codice IRAN IT 9600306914601100000046059
4. Dotitentazione allegara alla presente domanda
Alla presente domanda, compilata in ogni sua parte, devono essere allegati i seguenti documenti
integrativi, firmati dal Lettale rappresentante:
1. Provvedimento amministrativo del soggetto proponente di approvazione di tutte le attività
riferite alla domanda presentata, e degli allegati alla presente domanda:
2. Dichiarazione del costo complessivo deU*iniziativa, su carta intestata del richiedente, che indica,
in modo analitico. le voci di spesa e quelle eventuali di entrata. le spese assunte in proprio dal
proponente l'iniziativa, le spese coperte da altri soggetti pubblici o privati, l'ammontare del
contributo richiesto al Consiglio regionale;1
3. Dettagliata descrizione dell'iniziativa che si intende svolgere (2-3 pagine), su carta intestata dei
richiedente;

3. Statuti e atti costitutivi di proloco, associazioni o comitati clic siano affidatane deite attività
riferite alla realizzazione dell'iniziativa:
4. Crono-Programma delle attività che si intendono svolgere, su carta intestata del richiedente:
5. Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante.
6.

I n FORMAZIONI E CONSENSO RELAIÌS

1A L L A

PRIVACY'

f dati e i documenti fomiti o acquisti, compresi eventuali fotografie e filmati, saranno oggetto di
trattamento in forma cartacea ed elettronica nel rispetto deila normativa vigente in materia di
riservatezza, e saranno utilizzati unicamente per le linalirà previste: istruttoria delle domande,
procedura di liquidazione, pubblicazione degli arti ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto legislativo
n. 33. del 14 marzo 2013, documentazione e attività di comunicazione istituzionale. Eventuali
documenti, fotografie e filmati potranno essere utilizzati per pubblicazioni in occasione di seminari e
convegni organizzati dal Consiglio regionale per promuovere e pubblicizzare le proprie attività
istituzionali. Il soggetto beneficiario potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui alFartieolo 7 e
seguenti del Decreto legislativo n. 146, del 30 giugno 2003. e quindi conoscere i dati trattati, ottenerne
la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione, nonché opporsi al loro utilizzo per
alcune delle finalità indicate, ad esclusione di quelle necessarie per gli adempimenti di legge e quelli
necessari all'erogazione del servizio.
11 sottoscritto, in qualità di Legale rappresentante, dichiara di aver ricevuto Finformativa di cui
all*orticole 13 de! citato decreto legislativo n. 196/2003 e consente Futtlizzo dei dati suindicati
riguardami l'iniziativa per le finalità citate, nel rispetto della normativa vigente.
7 . ACCTy-SO AGLI \T T I

Eventuali istanze di accesso agli atti riferite al presente procedimento devono essere comunicate in
forma esclusivamente telematica al seguente indirizzo e-maii: postacert'aipec.eomunedipereile.it

Perche fi , 05.05.2017

,psr~?rr-

^ y

COMUNE DI PERCILE
Città Metropolitana Roma Capitale

“<»iRo\ A (.A .\no{)i : R a u : "

Progetto

ti progetto presentato: "Girovaga tuloPercile" rappresenta un v taggio itinerante nei
omonimo che. attraversando la storia. le tradizioni e la cristianità del popolo Pereile<e. ci
-,-wnrvi<.mtarr> n^I
;vjn J } * r1UHl'N li LllLllio 7017.

co m u n e

/
Per quanto attiene l'aspetto religioso e delle più antiche tradizioni cristiane si convincerà con
la solenne celebrazione del Corpus Domini e la tradizionale ed artistica infiorata, attraverso le
piazzette dei ns. piccolo borgo ed infine con la festa in onore di S. Anatolia del 10 Luglio G v ir,;
alla pl-zza Jiv wsìi.w* la winuuluia eiùesctu uet a v i scc. con la resta popolare e la distribuzione dei
tipici dolcetti paesani.
v
1 n Giugno musicale, nelle chiese di S. Lucia del XVI sec e nel complesso monumentale di
S. Maria della Vittoria Xlì sec.. con le esibizioni di cori ed orchestre di musica classica e vaci-i
nonché nei chiostro dell'antico PaLizzo Borghese del XVI sec.;
s
li ripristino ed allestimento dei sentiero del parco dell'antica "Chiusa", a giugno, ci
proietterà in uno degli angoli più suggestivi di Porcile per condurci dall’antica Fonte dei Cavalli
tino al sentiero deiia Forcella passando per i caratteristici fontanili.
v
"Perciie Paese Mio", nell'ambito di "Piccola Grande Italia" volto alla riscoperta di antichi
trattari ci porterà allestimento e ripristino dell’antico tratture per Mandela e la riscoperta dell'antica
fonte del "Cupello".
J
Per finire l ' l c 2 luglio il programma "Incontriamoci'’ iniziativa per tutti i cittadini,
soprattutto anziani con attività ricreative, di socializzazione e di prevenzione sanitaria e di territorio
e concerti di musica classica.
Quindi un progetto che. nelia sua articolazione, porterà la promozione e la valorizzazione
delle antiche tradizioni, dei suoi valori nonché alla promozione dei prodotti tipici e deli'artigianato
locale.
La valorizzazione dei siri storico architettonici, la loro conoscenza significando anche una
impegno sul territorio anche dai punto di vista sportivo con l'attenzione anche per i diversamente
abili in montagna con Fuso delle "solette", per un turismo per tutti.

La ricaduta di questa iniziativa sarà duratura nei tempo perche investe in maniera un progetto
di più ampio respiro che v e d e si coinvolto il comune di Porcile, Tassocizionismo locale con la Pro
Loco ma anche, la Regione Lazio, la Sovrintendenza per i beni artistici ed architettonici, il V1IPAF,
il M A H VI e la Diocesi di Tivoli, nonché un organo intemazionale quale il Secretar}- Generai
Cortvetion of Wetlands.
La stessa verrà riproposta ogni anno, sempre con maggior impegno, creando cosi tutte le
premesse per un av vio di economia stabile e duratura nei tempo.

Il Sindaco
t
Vittorio fio la
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COMUNE DI PERCILE
Città Metropolitana Rama Capitale

GirovagandoPercile
Cronoprugramma delle attività
ì npHntairu-rìli indicativi ua Giugno <t Luglio 20! ~

Giugno

Attività di Promozione ambientali.eu!turali e religiose.

2- 4

Nell’ambito delia manifestazione nazionale ‘'Piccola Grande Italia”, allestimento e
rie coperta dePv"i,»'o trn’riiro da p »<-pì1p a Mandela con l"anf:ca tonte del "Capello'. ;
.. -.rincnAtico fr.nrt.iro da PerctV •

11-25

Ri scoperta, valorizzazione ed al lestimento del sentiero dell'antico Parco della C àusa
attraverso i caratteristici fontanili e la "Fonte dei Cavalli”.

18

Solenne rappresentazione del Corpus Domini e tradizionale infiorata
Piazza Garibaldi - Anfiteatro Parco degli ” Antichi Orti” concerto di musica classica

21

Chiesa di S. Lucia - Concerto di Musica Classica nell'ambito della Festa Nazionale della
Musica

25

Chiesa di S. Lucia: Concerto di musica sacra

Luglio

Attività di socializzazione e storico-religiose e culturali

1-2

"Incontriamoci”- iniziativa per tutti i cittadini soprattutto anziani con attività di
socializzazione, ricreative e di attenzione sanitaria e di territorio.
Concerto di musica classica

10

Solenni festeggiamenti jn onore di S Anatolia

11 Sindaco
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COMUNE DI PERCILE
Città Metropolitana Roma Capitate

DETTAGLIO VOCI DI SPESA
Descrizione indicativa

importo

A - Acquisto di beni strumentali non durevoli
€

2.000,00

€
€
g
—

. .....

Totale A ; €

2.000.00

B - Canoni di locazione per l'utilizzo di locali, impianti o
strutture inerenti l'iniziativa
€
€

1

i

e

1

Totale B e
C - Allestimento di locali, impianti e strutture, scenografie,
montaggio e smontaggio
e

5.000.00

e
€
1
I

!€

|

Totale C

6

5.000.00 j

: D - Pubblicità (inserzioni, manifesti, stampe, video, eco...,}

e

2.O0O.OO ;

€

2.000.00 1

€
€
€
Totale D
E - Servizi editoriali e tipografici
:€

€
€

Descrizione indicativa

i

Importo
Totale E e

F - Premi e riconoscimenti non in denaro
€
e
Totale F €
G.- Rimborsi spese, solo se suffragati da documentazione contabile a
sostegno
€
€
Totale G €
H - Compensi per relatori, conferenzieri, artisti, debitamente
documentati la cui prestazione faccia parte dell’iniziativa
ammessa a contributo
e

2.000,00

€
€
Totale H e
1- Altro

.......

l

..

.........

..............

..

.

.....

.

___

....

.

..

.

.................

...........

t:Q
o
€
Totale I €
TOTALE DELLE SPESE
{A+B+C+D+E+F+C+H+I)

€

TAB.: DETTAGLIO VOCI DI COPERTURA FINANZIARIA
Descrizione

11.000.00

Importo

i A - Contributo richiesto ai Consiglio regionale
i Max 90% del totale delle spese e comunque non superiore a euro
30.000.001

e

9.900.00

: B - Risorse finanziarie proprie del soggetto richiedente

e

1.100.00

C - Contributi/finanziamentì da parte di altri soggetti pubblici o
: privati
Precisare *

t

Precisare t soggoli:

€

D - Altro

€
TOTALE DELLE ENTRATE
(A+B+C+D)

.....

...

...

.

.

.......

...

€

11.000,00

________ _____ _____
_

_

N.B.: il •TOTALE DFLLE SPESE" deve corrispondere al “TOTALE DELLE ENTRATE"

m

tàCiMJo
SC H ED A IS T R U T T O R IA

N O R M A T IV A DI
R IF E R IM E N T O

- art. 12,1.241/1990 e ss.mm.
- l.r. 8/1997 e ss.mm.
- art. 2, commi 8 e 9, l.r. 15/2015
- “Regolamento per la concessione di contributi, ai sensi dell’articolo
12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, in
applicazione della Legge regionale 15 maggio 1997, n. 8 e successive
modifiche, e della Legge regionale 16 novembre 2015, n. 15” di cui
all’Allegato A alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3
dicembre 2015, n. 127, di seguito denominato REG.

DATI/INFORMAZIONI INERENTI ALL’INIZIATIVA OGGETTO DI RICHIESTA CONTRIBUTO

D O MA N D A DI C O N T R I B U T O
P R E S E N T A T A NEL T E R M I N E
EX ART. 8 DE L REG.

Contributi alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato di cui all'art. 1, co. 3, 1. 196/2009 e ss.mm.,
come da previsioni ex artt. 8 e 3 del REG.
SI X (la domanda è stata presentata in data 6 maggio 2017, prot. RU
n. 10101 dell’8 maggio 2017)
NO □

SOGGETTO RICHIEDENTE

COMUNE DI PERCILE

TITOLO

GIRO VAGANDOPERCILE

BREVE DES CR IZ IONE

Il progetto, giunto alla quarta edizione, è finalizzato alla riscoperta ed
alla promozione delle tradizioni storico-religiose, culturali,
gastronomiche e artigianali, nonché delle bellezze paesaggistiche
dell’area protetta dei monti Lucretili, all’interno della quale si trova il
comune di Percile. Il calendario degli eventi prevede la celebrazione
del Corpus domini, la tradizionale infiorata, concerti di musica sacra e
classica che si terranno all’interno degli edifici più rappresentativi del
territorio, l’allestimento e la riscoperta dell’antico trattura (un largo
sentiero erboso, pietroso d in terra battuta, sempre a fondo naturale,
originatosi dal passaggio e dal calpestio degli armenti) da Percile a
Mandela e del sentiero dell’antico parco della Chiusa attraverso i
caratteristici fontanili e la fonte dei cavalli, attività di socializzazione,
ricreative e ludiche.

L U O G O DI S V O L G I M E N T O

COMUNE DI PERCILE

D A T A / P E R I O D O DI
SVOLGIMENTO

2 GIUGNO 20 1 7 -1 0 LUGLIO 2017

SPESA COMPLESSIVA
PREVISTA

Euro 11.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO

Euro 9.900,00

T IP O L O G IA DI C O N T R I B U T O

1

L-

R I C O N D U C I B I L I T A ’ A MB I T I
I N T E R V E N T O EX ART. 2 REG.

SI X
Non

A M B I T O T E R R I T O R I A L E DI
SVOLGIMENTO

Regionale
X
Non regionale □

O S S E R V A Z I O N I IN SEDE
ISTRUTTORIA

Si precisa che la Struttura, nello svolgimento dell’attività istruttoria,
ha verificato la conformità della domanda di contributo di cui trattasi
con le disposizioni del Regolamento, riscontrando, in particolare, che
la stessa, come sopra precisato:
— è stata presentata nei termini previsti;
— è riconducibile agli ambiti di intervento stabiliti;
Per quanto concerne la valutazione in ordine alla sussistenza dei
requisiti di cui alFart. 8 del Regolamento, si rimette all’apprezzamento
discrezionale dell’UdP.

Irresponsabile dèi procedimento
Uott. Andriea Ciccotlini
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